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le mie esperienze messo in liberth ( vedi l'ultimo Tom. de! 
Giornale de! Letterati Tip. Nistri ) e  confermate da illustre 
commissione. Ove perb sia fallace tal mio modo di giudicare 
poeo importa ~sarh perb sempre diflicile alia mente del Chi- 
mico il non mettere a caicoio razione delrossigeno nella mag- 
gior parte de! minim! fatti che prepara nel suo ]aboratorio 
siccome quella ingentissima che l'ossigeno spiega ne:le cosc di 
organ!ca e di bruta produzione. 

Dott. G. M~mct 

S a i l  ~ Asc ld io  d e l l a  N e p e n t h e s  P h y l l a m p h o r a  
di  W i l d e n o w .  

Gli ascidii della specie deI genere Nepenthes ed altri anco- 
ra, per ]a singolarith della forma meritevoli delle pih scrupo- 
lose indagini ~ vennero stud!at! da varii boh'mici fra' quail 
Lindley ~ Decandolle ~ Link~ Morren ~ il quale ultimo in due 
piccole memorie inserite nel Bullettino dcli'Aecademia'R.'dt 
Bruxelles presentb un quadro ~enerale di quanti ascidfi gli 
venne filtto osservare. Nell Orto Botanico di Padova colhvasl 
da qualche anno la .N. Phyllmnphora w. sugli ascidii della qua- 
le terrb adesso parola. E a dir vero~ parlando di quest'ascidio 
e della organografia e morfologia del medesimo~ sento pun- 
germ! l' an!too d'entrare in campo ed esporre per via occasio- 
hale il mio pensamento intorno allo stato attualc di tall studii~ 
ed all'abuso ~ che vassi facendo da non pochi hello ispiegare 
I'origine delle organiche produzioni ; ma non bastandomi ii 
lemp%n~ le mie present! cognizioni per discutere con onore 
in coil importante e vasto argomento~ m'atterrb solo al primo 
proposto. 

La nostra pianta~ che ha raltezza di circa un metro~ al di- 
sopra della meth vestesi di fogli% o come yogi!as! di piceiuoli 
alati~ le cui espansioni membranos% della lunghezza di circa 
20 centimetri della larghezza di circa cinqu% deeorrono per 
certo tratto sul caule. 1La costa~ che prolungasi alia guisa di 
cirro per sei ad otto centimetri oltre respansione~ ~ quasi ca- 
nalieulata ~ e lascia scorgere in due piccoli margin! ia traecia 
della continuazione limbare. Essa in~ossa verso la sua meth~ 
o~e torcesi per uno o due giri in piano perpendicolare e por- 
ta inferiormente i'ascidio~ che raddrizzandosi fm dalla base 
~olgesi verso r asse della pianta. La iungbezza di questo r 
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ira gli otto e i dieci centimetri~ ii diametro maggiore da uno 
e mezzo a du% ventricoso verso la base. Le nervature scorronvi 
parallelamente nel senso della lunghezza~ e nella parte posterio- 
r e ,  che corrispOnde all'inferiore del picciuolo ve ne ha una se 
vuolsi un pb pih distinta~ sulla cui estremith s'inserisce il co- 
perchio. Le  laterali~ fra le quail osservansi delle minute dira- 
mazioni ~ presso l 'apertura dell'urna deviano dolcemente ac- 
correndo all'apice della posteriore. Anteriormente veggonsi 
due ali membranose ~ cbe provengono dai due margini del la- 
to superiore del piccinolo e vanno a torminare alia bocca del- 
l' urna. Le nervature che passano frammezzo all' all sono men 
parallele delle ",dtre e pih ramificate. L'apertura dell 'urna 
contornata da un margine iucente rovesciato all'infuori in 
una spece di labbro e trasversalmente fornito di minutissime 
strie. La cavit'h dell'urna~ sopratutto nella parte anteriore ed in- 
ferior%e cospersa di grosse ghiandole disposte in serie.ll coper- 
chio che prima della deiscenza chiude esattamente i' apertura 
c01 suo lembo ripiegato in gih va ad addattarsi sui ]abbro della 
m~desima. Esso ~ fornito di due nervature principali e ben 
dist.'rote) curve nel senso del suo contorn% le quail nel lato po- 
s teriore si riuniscono e colla nervatura posteriore dell'urna 
foj'mano un eornetto appuntito e rivolto in fuori, i~'ella parte 
anteriore rimangono distinte e corrispondono in direzione 
sopratutto prima della deiscenza~ alle due ali dell'urna. 

Donde proviene l 'urna? Donde il coperchio? 1' espansione fo- 
gliare della base del picciuolo b dessa una vera foglia~ e l'ascidio 
nna particolare modificazione d'un prolungamentopeziolare? 
O 8 dessa una espansione~ stil)ular% e rascidio il rappresen- 
tante della vera foglia? Ecco tutta la questione. Lindley crede~ 
cite l'urna sia il picciuolo forat% e il coperchio ]a lamina della 
foglia; ma spiegandone poi la morfologia la paragona alia 
fi)glia della J)ionwa in cui le due ali si fossero rivoltate e sal- 
date pei margini~ ed in tai caso non sarebbe pih un picciolo 
forato. Alfonso Decandolle riferisce ta~to 1' urna che il coper- 
chio ad una saldatura di stipule. Link ritiene l'espansione 
membranosa una vera foglia e l'ascidio un appendice florifor- 
me. Morren riporta l'espansione membranosa ad una stipula 
e l'ascidio ad una foglia imparipennata in cui la fogliolina 
terminale abbia dato origine al coperchi% le laterali al!'urna. 
1o credo invec% che l'espansione membranosa possa essere 
la vera foglia~ l'ascidio il picciuoio prohmgato e cav% ed il 
coperchio una disarticolazione trasversale del medesim% se 
non 8 il prodotto di due foglioline terminali od uaiche di una 
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foglia paripennata. Nulla osta~ the Pespansione membrano* 
sa sia la vera foglia ~ soprattutto in un genere di piante quale il 
Nepenthes fra le cui specie non s'~ ancor vedutonb normal- 
mente ~ nb anormalmente un picciulo fornito ad un tempo di 
stipule e di foglia. Che rurna sia il picciuolo forat% come !o 
sono i fillodi degli Agli e degli Asfodeli~ parmiriuscire di tutta 
evidenza dietro l'esame microscopico d'una serie di fettuccie, 
cbe tagliai d'alto in basso perpendicolarmente all'asse delrur- 
na fino a trovare rorigine della cavitY; la quale~ senza eccezio- 
ne~vedesi costantemente apparire framezzo al tessuto del pic- 
ciuolo stesso.Non pub poi credersi nb lamina fogliare~ nb stipu- 
lare saldata pei margini~ col luminosissimi testimoni delle due 
ali~ che trovansi~ nella parte anteriore dell'urna. Quelle all mar- 
cando la continuazione del prodotto limbare de! picciuolo~ come 
indicai nella descrizione~ rappresenterebbero in tale ipotesi il 
contorno di detto lembo fogliare o stipulare~nb so comprendere 
come trovandosi esse libere ed alia distanza di pih d'un cen- 
timetro si abbia a chiudere gli occhi per ammetterle saldate! 
L'esame finalmente dell'accrescimenlo dell'ascidio fin dai suo 
primo apparire~ in cui vedesi l'estremith del cirro ingrossarsi 
poco a poco restando sempre da un lato ie due alette membrao 
nose~ e le nervature da principio semplici~ parailele e di natu- 
ra peziolare ~ cbe insensibiimente vanno spostandosi e dira- 
mandosi per minute vene a seconda della forma che va a pren- 
dere l'ascidio persuadon% io credo~ quasi spontaneamente 
!' osservatore~ che non sia prevenuto da intempestiva urgenza 
di saldature e sdoppiamenti, a vedere quell'ascidio un imme- 
diata produzione del picciuolo senza bisogno di ricorrere alia 
gratuita supposizione di lamine ipotetiche. Per me~ io sarei 
contento di vedere cosi ~ ma se si volesse moderatamente pro- 
ccdere a quaiche indagine pih addentrata nellafilosofia dell'or- 
ganizzazion% seguirei Link a mirare in quella produzione un 
passo verso la modificazione fiorale trovando nella sua orga- 
nogenesi un qualche rapporto coll'antera. E per ]a legge del 
bilanciamento organico sarebbe lecito dire r che una tal produ- 
zione rappresenta~ sostituisce in qualche modo la foglia non 
gih che ne provenga per modificazione di struttura nb vicina 
n~ remota; quindi assai pifl idoneo per l'uso e giusto Per la 
mente chiamar foglia e non stipula l'unicaespansione che sus- 
siste. Quanto al coperchio non pub esso provenire nb dalla 
fogliolina terminale di una foglia imparipennata n~ da una 
semplice dietro la legge provata del Raspail~ che un' e~pansio- 
ne qualunque parinervata debba sempre attribuirsi al concor- 
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so di almeno due foglioline. L'ipotesi di due fogliette potrebbe~ 
si dunque adottar pienamente in questo caso se aleune eonsi~ 
derazioni non insorgessero anehe in appoggio della disartico- 
lazione.Sono esse 1.o l'andamento delle due nervature delco, 
perchio the unendosi colla posteriore dell'urna per costituirne 
il cornelto accorronvi~ tmiformemente alle altre nervature 
delP aseidi% dal basso in alto piuttostoch/~ partirsi come sono 

solite nei pieeiuoli d'una foglia composta;2, o ia corrispondenza 
delle due dette aervature della parte anteriore colic due ali 
dell'urna~ di cui ne sembrano la eoatinuazione non isvi- 
luppata in membrana per causa dell' arrestamento de succhi 
che succederebbe nella supposta disartieolazione~ 3.0 La 
brusca troncatura delle due ali all'orifieio delrurna~ ie 
quali se in origine non fossero state in continuazione col- 
ie due nervature de| copercllio ~ sembrerebb~ro dovessero 
piuttosto finire diminuendo gradatamente. Le disarticolazio- 
ni tanto fogliari, ehe peziolari sono frequentissime nel reo 
grin veget'ale~ n~ sarh strano in mancanza di pih positive 
argomentazioni tenersi per ora alia pih sempliee delle ipo- 
tesi~ a quella c i o ~  che ii coperchio di quest'ascidio for- 
mi parte del piceiuolo forato e provenga da una semplice 
disarticolazione. L'analogia fondamento della morfologia e 
teratologia non potrh mai essere tanto generalizzata e ti- 
ranna da indurci a credere ~ che perch~ una cavith in al- 
cun caso trovasi formata dalla saidatura di lamine~ debba 
poi o ~ i  traforamento ed operculo esserne il Ioro prodotto. 

Dolt. GIUSEFPE CLEMENTI 

S u l l e  S t r a d e  F e r r a t e  a p r e s s i o n e  a t m o s f e r i c a  

Pochi sicuramente ignoreranno adesso i felici resultati otte- 
nuti in Irlanda del sistema praticato sopra una strada di fer- 
ro in eui si b adoprata la pressinae atmosferica come forza 
motrice. 

II rapporto particolarizzato che di questa invenzione ha 
fatto r ingegnere Mallet~ spedito espressamente ad esaminare 
quella strada dal Ministro dei lavori pubblici di Francia ~ ri- 
prodotto in molti giornali avrh fatto generalmente conoseer% 
non solo il principio su cui quel sistema ~ basato, quanto an- 
cora tutta la parte tecnica delia sua costruzione. Ci sembra 
perb tanto importante e tanto ~iversale r interesse di tal 
sogget{o~ ehe abbiamo creduto non doverae affatto tacere 


